,

Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 5 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì cinque del mese di settembre alle ore
9,00, previa convocazione alle ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39,
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio: Emiliano
Orlandi
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il Vice Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 16 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco

Procacci Tatiana
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Coppola, Di Cosmo, Ferrari, Mattana, Piattoni,
Piccardi, Platania, e Riniolo.
Il Vice Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Noce Marilena, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente Mozione Urgente Prot. CF CF 121024 del 12/7/2022 a
firma dei Consiglieri Buttitta, Cammerino, Piccardi, Di Cosmo, Rinaldi, Piattoni, Platania,
Pacifici, Liani e Fioretti avente ad oggetto: Manutenzione parapedoni.
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Considerato
Che il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
s.m.i;
Lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8
del 7 marzo 2013;
Il regolamento del Decentramento amministrativo approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i;
Le linee programmatiche 2021/2026 del Municipio Roma V, approvate con deliberazione
del Consiglio del Municipio n.36 del 22 novembre 2021
Premesso
Che la tutela del pedone è sempre stata la priorità delle amministrazioni che si sono
succedute in questo Municipio con la messa a dimora di molti parapedoni nei punti
strategici del territorio. Ora a distanza di anni si rende necessario un piano di
manutenzione per sostituire quelli mancanti, quelli usurati e quelli incidentati.
che nel Documento politico programmatico 2021-2026 del Sindaco Gualtieri al punto 2.8
La città della manutenzione intelligente è riportato: “garantire l'accessibilità a tutti i luoghi
e servizi da parte di tutti. Roma verrà riqualificata in modo tale da garantire servizi
adeguati e strutture senza barriere fisiche e virtuali così da consentire la fruibilità e
l'accesso da parte degli abitanti, compresi i non vedenti e gli anziani”.
Considerato inoltre
Che il degrado di queste strutture di arredo e per la sicurezza, offrono un pessimo biglietto
da visita del posto, della comunità che lo abita e dalla amministrazione che lo governa e
per quanto espresso
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
impegna il Presidente e l’Assessora ai LLPP a dare un preciso indirizzo politico al
Dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica al fine di prevedere nel prossimo bilancio di
previsione le necessarie risorse per manutenere e sostituire i parapedoni usurati, divelti e
incidentati ed individuare un’unità che programmi strutturalmente gli interventi da
effettuare.
Dopodichè Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Noce Marilena, Di
Cagno Olga e Cammerino Eva Vittoria invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della su estesa Mozione.
Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
proclama l’esito che è il seguente
Presenti: 16
Favorevoli: 16
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Votanti:

16

Maggioranza: 9

Contrari: /
Astenuti:/
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno,
Fioretti, Liani, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti,
Noce e Rinaldi.
La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.48
per il 2022.

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Emiliano Orlandi
F.to
IL SEGRETARIO
P.O. Patrizia Colantoni
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